
Servizio Ricerca per la zootecnia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1047  DEL  26/07/2021

(CdR 00.00.01.04 )

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura di RDO sul MePA in nove lotti,
della fornitura di sementi e concimi:
a) per le attività dell’annata agraria 2021/2022 delle aziende afferenti al Servizio Ricerca per la 
Zootecnia (lotto 1)
b) per le esigenze proprie del Progetto BioMilkChina - Finanziato POR FESR Sardegna 
2014/2020 - WBS PA18RE05 - CUP B76C18001280006 (lotti: 2,3,4,5,6,7,8,9)
GARA ANAC N. 8233295
CODICE CIG Lotto N. 1 8846868A6B - Lotto N. 2 8846910D13 - Lotto N. 3 8846929CC1 - Lotto 
N. 4 8846939504 - Lotto N. 5 8846950E15 - Lotto N. 6 8846966B4A - Lotto N. 7 8847004AA6 - 
Lotto N. 8 8847042A02 - Lotto N. 9 8847057664
Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto  2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma  degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 25/37 del 03.07.2007, così come modificato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/13
del 28.10.2008 e n. 21/44 del 03.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 46 datato 09.07.2021 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga commissario straordinario”, con il
quale è stata disposta la proroga del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 131/20 del 29.06.2020 con cui al dott. Sandro Delogu è
stato  conferito  l’incarico  di  posizione  dirigenziale  del  Servizio  ricerca  per  la  zootecnia  a  far  data  dal
01.07.2020;

VISTA la L. R. 25 Febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 183/21 del 30/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato e coordinato
con il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;
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VISTO la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

VISTO il regolamento interno per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  approvato  con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  144/17  del  30.06.2017,  trasmesso
all’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna per
controllo preventivo di legittimità e di merito e divenuto esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della
L.R. 15.05.1995 n. 14;

PREMESSO che:

sussiste l’esigenza, evidenziata con l’istanza di fornitura del 01/07/2021, di procedere all’acquisto di sementi
e  concimi,  descritte  nel  Capitolato  allegato  al  presente  provvedimento  come  sua  parte  integrante  e
sostanziale,  da utilizzarsi  per  le  lavorazioni  colturali  programmate  per  il  periodo autunnale  e primaverile
2021/2022 presso le aziende facenti capo al Servizio Ricerca per la Zootecnia, nonché quella rappresentata
con istanza di fornitura del 05/07/2021 dal responsabile scientifico del progetto “Biomilkchina” – “Business
Intelligent  Organic  Milk  for  the  Chinese  Market”  -  PA18RE05,  stimando  complessivamente  una  spesa
presunta al lordo dell’IVA (al 4% per i concimi e al 10% per le sementi) di € 44.402,98;

l’art.  1,  comma  450  della  L.  27.12.2006  n.  296,  così  come  modificato  dall’art.  1  comma  130  della  L.
30.12.2018 (Legge di stabilità 2019), estende a tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di fare ricorso, per
gli  acquisti  di  beni  e servizi  di  importo pari  o superiore a € 5.000,00 e al  di  sotto della soglia di  rilievo
comunitario,  al  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione (attualmente gestito  dal  M.E.F. per  il
tramite della Consip S.p.A.), ovvero ad altri  mercati  elettronici istituiti  ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.
05.10.2007, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure;

è stato  verificato  che sono presenti  sul  MePA le  “tipologie  merceologiche  di  dettaglio”,  cosiddetti  “meta
prodotti”, riconducibili ai beni di cui si chiede la fornitura;

RITENUTO

di dover ricorrere, per la selezione dell’operatore economico affidatario, ad un affidamento diretto ai sensi del
comma 2, lettera a) dell’art. 1 della L. 120/2020, previa consultazione di idonei preventivi, attivando, ai sensi
dell’art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, una procedura telematica di RDO sul MePA, rivolta a tutti i
fornitori iscritti e abilitati al bando MePA “BENI/PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO”;

CONSIDERATO che

il settore appalti e gare, sulla base delle indicazioni tecniche fornite in merito, ha predisposto il “Capitolato
tecnico  e  condizioni  particolari  della  RDO”  che  si  allega  alla  presente  determinazione  per  farne  parte
integrante e sostanziale,  atto che va ad integrare i  documenti accettati dalle Ditte in fase di iscrizione al
“bando  di  abilitazione  al  Mercato  Elettronico  per  la  fornitura  di  BENI  e/o  SERVIZI  alle  Pubbliche
Amministrazioni”,  con particolare riferimento al  Capitolato Tecnico ed alle Condizioni  generali  di  contratto
della categoria merceologica oggetto della presente RDO;

la base d’asta è stata stimata in € 41.744,00 + IVA sulla base di indagine di mercato effettuata sul MePA su
prodotti a catalogo simili, suddivisa nei seguenti 9 lotti:

Lotto
CIG rilasciati dall’ANAC ai
sensi dell’articolo 3 della

Legge 13 agosto 2010, n° 136
CUP Oggetto Lotto

Importo

Iva esclusa
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1 8846868A6B
SEMENTI E
CONCIMI

€ 39.869,00

2 8846910D13 B76C18001280006 SEMENTI 2 € 525,00

3 8846929CC1 B76C18001280006 SEMENTI 3 € 200,00

4 8846939504 B76C18001280006 SEMENTI 4 € 175,00

5 8846950E15 B76C18001280006 SEMENTI 5 € 225,00

6 8846966B4A B76C18001280006 SEMENTI 6 € 150,00

7 8847004AA6 B76C18001280006 SEMENTI 7 € 200,00

8 8847042A02 B76C18001280006 SEMENTI 8 € 200,00

9 8847057664 B76C18001280006 SEMENTI 9 € 200,00

VALUTATO

che la fornitura sarà aggiudicata, per singolo lotto, secondo il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 36 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

di delegare il settore appalti e gare ad agire sul portale MePA per l’espletamento della procedura di gara, che 
si avvarrà della collaborazione dei tecnici del servizio, per verificare la conformità dei beni proposti con quelli 
richiesti in Capitolato;

TENUTO CONTO che

i CIG rilasciati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 sono: lotto n. 1 
8846868A6B - lotto n. 2  8846910D13 - lotto n. 3  8846929CC1 - lotto n. 4  8846939504 - lotto n. 5  
8846950E15 - lotto n. 6  8846966B4A - lotto n. 7  8847004AA6 - lotto n. 8  8847042A02 - lotto n. 9 
8847057664;

per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, dell’art. 5 della Legge 7.08.1990, n. 
241 e degli articoli 8 e 9 della L. R. 22.08.1990, n. 40, deve essere nominato il responsabile del medesimo;

deve essere altresì nominato, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, per la verifica del regolare 
andamento dell'esecuzione del contratto, il direttore dell’esecuzione del medesimo;

DETERMINA

1. per le considerazioni di cui in narrativa, intende procedere a un affidamento diretto ai sensi del comma 2,
lettera a) dell’art. 1 della L. 120/2020, attivando, ai sensi dell’art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, previa
consultazione di idonei preventivi, una procedura telematica di RDO sul MePA, rivolta a tutti i fornitori iscritti e
abilitati all’iniziativa “BENI/PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO” per l’affidamento della fornitura,
in nove lotti, di sementi e concimi, per la quale è stata determinata una base d’asta di € 41.744,00 + IVA (al
4% per i concimi al 10% per le sementi);
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2. di approvare il “Capitolato tecnico e condizioni particolari della RDO”, allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;

3. di delegare il settore appalti e gare ad agire sul portale MePA per l’espletamento della procedura di gara, che
si avvarrà della collaborazione dei tecnici del servizio per verificare la conformità di quanto viene offerto con
ciò che è stato richiesto nel Capitolato;

4. di  prenotare  la somma complessiva di  €  44.402,98 (IVA inclusa)  sul  bilancio  2021,  secondo le  seguenti
modalità:

a) Fondi Agenzia:

-  Lotto 1 CIG: 8846868A6B - € 42.340,48 - (€ 39.869,00 + IVA)

CAPITOLO SC03.1060 - SEMENTI E CONCIMI

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 03 – RICERCA E INNOVAZIONE

AZIONE 06 – ATTIVITÀ DELLE AZIENDE SPERIMENTALI E DEI LABORATORI

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

MACROAGGREGATO 103 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

COD. PCF di V LIVELLO U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

a) Fondi progetto BioMllkChina:

- Lotto 2 CIG: 8846910D13 - € 577,50 - (€ 525,00 + IVA)

- Lotto 3 CIG: 8846929CC1 - € 220,00 - (€ 200,00 + IVA)

- Lotto 4 CIG: 8846939504 - € 192,50 - (€ 175,00 + IVA)

- Lotto 5 CIG: 8846950E15 - € 247,50 - (€ 225,00 + IVA)

- Lotto 6 CIG: 8846966B4A - € 165,00 - (€ 150,00 + IVA)

- Lotto 7 CIG: 8847004AA6 - € 220,00 - (€ 200,00 + IVA)

- Lotto 8 CIG: 8847042A02 - € 220,00 - (€ 200,00 + IVA)

- Lotto 9 CIG: 8847057664 - € 220,00 - (€ 200,00 + IVA)

CAPITOLO SC03.3130 – PROGETTI RICERCA ACQUISTO BENI DI CONSUMO

WBS PA18RE05

CUP B76C18001280006

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
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PROGRAMMA 03 – RICERCA E INNOVAZIONE

AZIONE 07 – RICERCA NEI PROGETTI CON FINANZIAMENTO SPECIFICO

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

MACROAGGREGATO 103 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

COD. PCF di V LIVELLO U.1.03.01.02.999 – ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

5 di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione sul bilancio in corso;

6 di nominare la Dott.ssa Maria Sitzia, quale Responsabile Unico del procedimento;

7 di nominare, in qualità di Direttore dell’esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs n.
50/2016, il dr. Gianpaolo Epifani;

8 di  pubblicare  la  presente determinazione sul  sito  istituzionale  e sul  sito intranet  dell’Agris  Sardegna e di
trasmetterne copia, per la sua attuazione, al Settore Contabilità, al settore Appalti e Gare, al Dott. Gianpaolo
Epifani e alla Dott.ssa Maria Sitzia.

Il Direttore del Servizio

Dott. Sandro Salvatore Delogu

Firmato digitalmente
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